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“GIOCHIAMO SENZA FRONTIERE”

WOODTOSCK 2015

La prima manifestazione organizzata
dalle associazioni che operano nel nostro territorio

1DAYofPEACE&MUSIC

Grande successo per la prima edizione
della festa “Giochiamo senza frontiere”
voluta dalla Consulta delle Associazioni
dozzesi. Il titolo dell’evento vuol significare che GIOCARE è un’esperienza dove
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Grande successo di pubblico
per la 2° edizione di Woodtosck. Promossa e organizzata
dalla Proloco dozzese con
il patrocinio del Comune di
Dozza e la collaborazione
della Fondazione Dozza Città d’Arte si è tenuta sabato
29 agosto in una location di
forte suggestione quali sono
le fontane di Piazza Libertà di
Toscanella una serata dedicata alla musica rock.
A salire sul palco sono state 5
band locali: Allen Coast, Hellvis, I Cappelli di Mio Nonno, La
Compagnia di Nanni e Lennon Lives. Questa seconda edizione
rappresenta la definitiva “consacrazione” di un evento che ha
raggiunto livelli molto alti sia per la qualità della musica presentata che per il coinvolgimento delle attività commerciali del territorio (ben 54) che hanno sponsorizzato la manifestazione.
La partecipazione non ha tradito le aspettative ed è andata ben
oltre ogni più rosea aspettativa (l’anno passato si erano contate
200 presenze), ma quest’anno con oltre 500 presenze è stata
davvero superata ogni previsione. <<l’Amministrazione Comunale – sottolinea l’assessore alla Cultura Giuseppe Moscatello
– è ben lieta di dare il patrocinio ad iniziative come queste sostenendo per quanto possibile soggetti ed associazioni del territorio che promuovono e diversificano l’offerta culturale e di intrattenimento in sintonia con le specificità del nostro patrimonio,
così ricco e variegato>>.

Associazione Anziani
“G.Rambaldi”
per l’impegno sociale

CINEMA ALL’APERTO A TOSCANELLA
ANGELO PIRAZZOLI

Il Consiglio Comunale di Dozza ha deliberato
all’unanimità di intitolare il centro di medicina
del Centro Civico di Toscanella al compianto
dott. ANGELO PIRAZZOLI.
Angelo Pirazzoli nasce a Dozza il 3 settembre
1927. Laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università di Bologna il 24 luglio 1952, nel
1959 si sposa con Nives Galavotti dalla quale ha
due figlie Nicoletta e Melinda. Dal 1953 al 1997 è medico di base a
Dozza, a Imola e dintorni ; in questi anni grazie alla sua professionalità,
conoscenza, umanità e simpatia diviene figura di riferimento per generazioni di dozzesi e di imolesi.
Committente responsabile: Galassi Graziano
Stampa: Grafiche 3b - Toscanella di Dozza (BO)
Progetto Grafico: www.bottega-grafica.com - Dozza (BO)

Una serata di cinema all’aperto è l’iniziativa promossa dal Comune di Dozza in collaborazione coi distretti culturali imolesi.
Inserita nella rassegna “Cinema in tour
2015” si è svolta in Piazza Libertà a Toscanella la proiezione del film “SI ALZA IL
VENTO” film d’animazione del 2013 scritto e diretto da Hayao Miyazaki.
Il numeroso pubblico presente alla proiezione (oltre 80 persone) ha mostrato di
apprezzare questo capolavoro del
regista giapponese che ha ricevuto l’Oscar come miglior film di
animazione.

via XX Settembre, 19 Dozza (BO)
tel. 0542 678200
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Perche’ ho scritto al presidente Matteo Renzi!
La lettera che pochi mesi fa ho inviato al
Presidente Renzi ha la scopo di rendere note,
innanzitutto ai cittadini di Dozza, le modalità di
ripartizione delle risorse ottenute dallo Stato
attraverso le imposte locali. Quest’anno il nostro
Comune si è visto tagliare del 70%, rispetto
allo scorso anno, i trasferimenti derivanti dal
riparto del Fondo di solidarietà comunale. In
parole povere questo implica che dei 625.000
€ trattenuti dallo Stato centrale sul gettito IMU
pagato dai cittadini dozzesi, solo 56.200 € sono
tornati a beneficio della nostra comunità.
Malgrado ciò l’Amministrazione comunale ha
compiuto ogni sforzo per mantenere elevato
il livello dei servizi e per non aumentare la
pressione fiscale. Anzi, per quanto riguarda
la TARI, un meticoloso lavoro di analisi ha
consentito di abbassAare notevolmente le
aliquote. Ma una cosa è certa: non si può andare
avanti così!
Occorre prendere le distanze dai giochi di parte
e dalle ipocrisie tipiche della politica.

I criteri adottati per la ripartizione delle risorse
tra i Comuni sono poco equi e finiscono per
danneggiare le realtà più virtuose. E’ giusto
che lo Stato aiuti maggiormente i Comuni che,
magari senza tagliare la spesa superflua, hanno
la tassazione spinta ai livelli massimi?
E’ giusto che i Comuni più virtuosi, che riescono
ad erogare servizi di buon livello e a limitare
la pressione fiscale, siano costantemente
penalizzati?
A Dozza siamo convinti di no! Bisogna cambiare
registro, prima che sia troppo tardi! Il nostro
Comune non potrà sopportare tagli ulteriori.
Il tanto sbandierato cambiamento dovrebbe
passare attraverso una descrizione oggettiva
della realtà. Questo è lo scopo che si pone, in
via prioritaria, Progetto Dozza. Speriamo che
le questioni da noi poste al Presidente del
Consiglio e al Ministero dell’Economia trovino
risposte concrete e coerenti.
Luca Albertazzi

Un nuovo finanziamento per la “Pascoli”
Il Comune di Dozza ha ottenuto un nuovo finanziamento
pari a 325.000 euro da destinare alla messa in sicurezza
sismica della scuola “G. Pascoli” di Dozza. Il finanziamento,
erogato dalla regione Emilia Romagna, permette di completare l’ultimo tassello della riqualificazione di questa scuola
elementare. Col nuovo finanziamento ottenuto, i cui lavori
dovrebbero svolgersi nell’estate 2016, si andrà a completare
la messa a norma antisismica dell’edificio intervenendo sul

tetto, che verrà completamente rifatto, e su alcune pareti
della palestra. “Il nostro operato - sostiene l’Assessore Roberto Conti - è testimonianza di un’attenzione forte e rinnovata verso il settore dell’edilizia scolastica per garantire una
maggior sicurezza pei nostri ragazzi. Intendiamo proseguire
in modo deciso - continua Conti - per ottenere elevati livelli
di sicurezza per tutti gli edifici scolastici comunali rendendo
le strutture al tempo stesso più vivibili e accoglienti”.

Volontari: aumentano le iscrizioni
30 volontari, tanti sono già le persone iscritte all’Albo del
Volontariato in appena due mesi dalla sua costituzione.
“Ricordo e sottolineo - commenta il Sindaco Albertazzi come nel nostro programma di mandato è dedicata particolare attenzione al volontariato e come sia nostra intenzione creare una rete e un coinvolgimento dei cittadini
che offrono il loro tempo per essere utili alla comunità”.
Gianfranco Monducci, delegato al controllo del territorio,

è il coordinatore dei lavori. All’iscrizione il volontario può
indicare i settori di intervento per i quali si rende disponibile inoltre è garantita la copertura assicurativa durante
gli interventi.

I moduli per l’iscrizione all’Albo si possono
ritirare presso l’ufficio URP di Toscanella oppure scaricare dal sito del Comune di Dozza
www.comune.bozza.bo.it.

Il testo integrale della
lettera è reperibile sul sito
del Comune di Dozza:
www.comune.dozza.bo.it
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Lavoro e dignità delle persone:
valuteremo l’ipotesi
di impiegare i lavoratori
in cassa integrazione
presenti sul territorio
Riqualificazione dell’illuminazione pubblica del Comune intesa
anche come investimento economico (compresa quella interna
agli edifici pubblici)

Scambi culturali e rivalutazione dei gemellaggi con altre
realtà territoriali

Miglioramento e completamento
dei percorsi
ciclo-pedonali esistenti

L’amministrazione comunale
si farà portavoce, presso il
Circondario Imolese, di una
forte esigenza di cambiamento

Attribuiremo grossa importanza
alla sicurezza stradale

Sostenere la libertà
di scelta scolastica da parte
delle famiglie riconfermando
la convenzione con la scuola
dell’infanzia paritaria
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La Giunta ha creato un fondo sperimentale per poter
assumere, tramite Voucher, disoccupati o inoccupati che si
trovano temporaneamente in difficoltà. L’iniziativa è rivolta
ai dozzesi e consiste in lavori di giardinaggio, pulizia di
parchi o aree verdi o attività di supporto per manifestazioni
sportive e culturali.
Nell’ambito dei lavori attualmente in corso alla Scuola
“Pascoli” di Dozza, al fine di ridurre i consumi energetici
e nel contempo migliorare le prestazioni illuminotecniche
verranno sostituite le vecchie lampade con lampade LED
donate dalla ditta Fabbi Imola Spa.

Il consigliere Ivan Cavini si è recato negli USA ed ha
incontrato il popolo Lakota Sioux nella riserva indiana di
Cheyenne River, nel Sud Dakota. Col materiale acquisito
sarà allestita una mostra nella Rocca Sforzesca con visite
guidate per le scolaresche del territorio comunale.
Continua l’opera di manutenzione della infrastrutture
viarie del nostro territorio. Parte un intervento che
riguarda nello specifico la sistemazione dei marciapiedi e
le rampe mancanti nei tratti di marciapiedi di via Nenni, via
Poggiaccio, Via Amendola, via della Resistenza, via Santi,
Piazza Giovanni XXIII.
Il consigliere Galassi, rappresentante dell’Amministrazione dozzese al Circondario, è stato eletto nuovo capogruppo del gruppo “Progetto Civico” (Dozza e Castel del Rio) in
sostituzione del Sindaco Baldazzi. Continua l’impegno del
Sindaco e degli Assessori nei rispettivi tavoli di lavoro del
Circondario.
La giunta ha deliberato di mettere a norma 3 passaggi
pedonali ed eliminare un passaggio pedonale considerato
pericoloso. Questo intervento si colloca all’interno di una
politica di messa in sicurezza dei punti di maggior conflitto
della via Emilia.
L’Amministrazione Comunale, riconoscendone il valore
educativo e di supporto alle famiglie, ha rinnovato
la convenzione per i prossimi tre anni con la Scuola
dell’Infanzia Paritaria “Sacro Cuore” di Toscanella.

via Calanco 25, Dozza
cell. 327 1293324
letartarughesrl@libero.it

Detto

}
}
}
}
}
}
}

...Fatto

Ci impegneremo per cercare
di ridurre il prelievo,
con particolare riferimento
alle attività produttive

Dopo un’indagine accurata svolta dall’assessore Pezzi,
HERA ha riconosciuto al Comune di Dozza una importante
riduzione del costo della TARI di 138.469 euro, pari al 9,7%.
Pertanto la diminuzione sarà del 4,5% per le famiglie e del
10,3 % per il non domestico.

Riduzione del degrado
ambientale

Con un’ordinanza il Sindaco Albertazzi ha disposto
l’obbligo per i proprietari di terreni o conduttori degli stessi
di provvedere in maniera tempestiva e periodica alla
manutenzione dei fossi, delle rive e dei terreni

Promuoveremo e sosterremo
eventi sportivi di rilevanza
locale, regionale e/o nazionale
in accordo con Associazioni,
Federazioni ecc.

Per la prima volta il Centro Sportivo Italiano di Bologna ha
deciso di disputare le finali provinciali di calcio a 11 non a
Bologna ma in provincia ed ha scelto lo Stadio Comunale
Luciano Pezzi di Dozza.

Daremo priorità alla riqualificazione del tessuto edilizio
esistente, alla preservazione
degli equilibri ambientali

Il Consiglio Comunale ha deliberato sconti che superano il
50% per i costi di monetizzazione dei parcheggi e del verde
pubblico per chi ristruttura casa o cambia destinazione
d’uso scegliendo di pagare invece di realizzare questi
servizi pubblici.

Ci impegneremo a rendere
maggiormente efficiente la
spesa pubblica comunale

Carta, costi della politica, e comunicazione: la Giunta ha
lavorato in questi settori e tagliando di forbici ha ottenuto
un risparmio di quasi 25.000 euro (rispetto al 2013).

Cercheremo di fornire
risposte adeguate alle
esigenze abitative

Presentato il “Censimento del Cemento”, passaggio
essenziale per avviare uno sviluppo sostenibile del
territorio urbano comunale e necessario per un’attenta
pianificazione che non può prescindere dalla conoscenza
e dalla elaborazione di questi dati.

Per far rivivere Dozza
bisogna innanzitutto ridare alla
Pro Loco il ruolo centrale

L’Amministrazione Comunale ha messo a disposizione
della “Pro Loco Dozza” la ex Farmacia in Piazza Zotti.
La nuova sede sarà punto di ritrovo dei soci e luogo per
svolgere l’attività in linea con lo scopo e gli obiettivi
dell’associazione.

via De Amicis 37/b - 40060 Dozza (BO)
cel. 393 4035077 - tel. 0542 678423
www.bottega-grafica.com

